Informazioni Importanti per il Business in Italia
Il supporto ai distributori italiani viene effettuato dal nostro
Customer Service Europeo in America.
Orari del Customer Service:
Orari: dalle 13.00 alle 22.00 ora locale.
Numeri di contatto:
Telefono: 800 029 384
Fax: 800 029 385
Email:
italycs@synergyworldwide.com
Sito Web:
www.synergyworldwide.com/it-it
Attivazione:
I Team Member italiani (“Incaricati alla vendita”) devono
firmare e inviare una copia compilata della Domanda di
Nomina di Incaricato alla Vendita insieme ad una copia di un
documento di identità valido e di una foto formato tessera:
questi documenti possono essere caricati in Pulse durante il
processo di iscrizione. I Team Member hanno 7 giorni a
partire dall’iscrizione con Synergy per inviare le suddette
informazioni. Coloro che non adempissero a questo obbligo
nei tempi stabiliti avranno l’account temporaneamente
sospeso con la conseguenza di non poter acquistare
prodotti Synergy.
Una volta che la Domanda di Nomina di Incaricato alla
Vendita ed i documenti saranno inviati alla compagnia, ad
ogni Team Member sarà richiesto di stampare il tesserino
temporaneo di incaricato alla vendita. E’ vietato dalla legge
diventare un Team Member di Synergy finche’ non si stampi
il tesserino temporaneo. Ad ogni Team Member che avrà
completato la procedura di iscrizione, verrà poi inviato via
posta un tesserino permanente.
I Team Member che vivono in Italia e sono attualmente
iscritti in altri paesi aperti di Synergy devono scrivere
“Cambio Paese” in alto nella Domanda di Nomina di
Incaricato alla Vendita e poi completare il modulo usando il
loro attuale ID Synergy ed inserendo i dettagli del loro
indirizzo di residenza italiano. Solo dopo aver inviato la
Domanda di Nomina di Incaricato alla Vendita, i Team
Member possono trasformare i loro account in italiani. Per
ricevere le commissioni, i Team Member devono completare
tutti i passi richiesti dalla procedura di iscrizione.
Inviare tutti i moduli via email a:
italycs@synergyworldwide.com.
Di seguito le opzioni di attivazione italiana e i prezzi.
Moduli:
Domanda di Nomina di Incaricato alla Vendita
Politiche e Procedure
Piano dei Compensi

Commissioni:
CV per l’attivazione 1 TC: 200CV – First Order Bonus €25.00
CV per l’attivazione 3 TC: 600CV – First Order Bonus €75.00
CV per l’upgrade da 1TC a 3 TC: 400CV – First Order Bonus
€50.00
• Le Commissioni ricevute sono soggette alle trattenute
fiscali
• Una parte di queste trattenute coprirà il pagamento
dell’INPS da parte di Synergy
• Synergy aggiungerà alle commissioni l’IVA per tutti i
Team Member che avranno superato l’importo annuale di
commissioni lorde pari a €6,410.26. Ai Team
Member sarà richiesto di aprire una partita IVA
Qualifica Mensile:
Standard: 100 CV
Elite: 200 CV
Prodotti:
ProArgi-9+ Citrus Berry
Mistify
PhytoLife
Politiche di vendita dei prodotti:
I Team Member che acquistano i prodotti Synergy possono
solo usare questi prodotti per il proprio consumo personale
e non per la rivendita. I Team Members promuovono la
vendita dei prodotti indirizzando i clienti a comprare i
prodotti nel sito web di Synergy WorldWide.
IVA & Spese:
IVA: 22%
Iscrizione: €33.33
Iscrizione comprensiva di IVA: €40.66
Costi di spedizione comprensivi di IVA: €12.20
Consegna degli ordini:
Gli ordini verranno collezionati, impacchettati e spediti dal
magazzino in Polonia e consegnati in 5-7 giorni lavorativi
con corriere espresso UPS.
Metodi di pagamento:
Carte di Credito: Visa e Master Card

